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eBay:  
 

vendere, comprare,  
provocare, commenti, 
ma nessun testamento 

 
di Valentina Di Caro 

A me gli occhi 
please 

 
di Benedetta Magistrali 

 
Quanti non si sono fatti sfuggire l'ul-
timo workshop di Assocomunicazio-
ne? Pochi? Certo, benissimo. Ma 
quanti non si sono fatti sfuggire la 
meravigliosa iniziativa intitolata 
'Eyes on the planet'?...Silenzio. Ecco-
ci, purtroppo, c'è sempre dell'assen-
teismo da parte dei colleghi, quando 
si tratta di seguire qualcosa capace di 
allargare gli orizzonti della comunica-
zione fin su alla social responsibility. 
Guardiamoci un po' tutti meglio intor-
no. Questo è un progetto che si avva-
le, per lo spiccato intento di sensibi-
lizzazione sulle tematiche ambientali, 
del patrocinio della Provincia e del-
l'Assessorato al Tempo Libero del Co-
mune di Milano. Un'iniziativa che per 
meriti, vede il supporto di numerosi 
partner di successo e indubbie quali-
tà, come Connexia, Corbis, Manfrotto, 
il WWF e la Fondazione Slow Food 
per la biodiversità, fino a scuole, uni-
versità e, non certo ultimo, il suppor-
to di  Microsoft. Per fortuna c'è chi 
crede nella buona comunicazione per 
proporre iniziative stimolanti e con 
significato, senza il minimo bisogno 
di utilizzare specchietti per le allodo-
le. Eyes on the Planet dovrebbe di-
ventare una cassa di risonanza pron-
ta a far riflettere su come la comuni-
cazione di qualità si stia muovendo e 
dove stia andando.  
Il web, la nuova fucina dei grandi in-
tenti, è anche una grande macchina 
bifocale. Trovare giovani talenti poi, 
unito alla ricerca stimolante di una 
maggiore creatività, si spera possa 
essere solo un boomerang per ripor-
tare belle scoperte e una maggior 
sensibilità. Chissà mai che, tornando, 
possa anche abbattere quel tanto che 
non va nella comunicazione di oggi. 
Come è stato detto alla presentazio-
ne, però, siamo ormai oltre la denun-
cia, bisogna andare avanti, perché se 
siamo un po' tutti parte del proble-
ma, siamo anche un po' tutti parte 
della soluzione. E allora apriamo un 
po' tutti gli occhi. 
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Ecologisti, appassionati di fotografia dal 1° marzo avranno 
a disposizione www.eyesontheplanet.org per partecipare 
al contest fotografico internazionale Eyes on the Planet, 
col patrocinio della Provincia e dell’Assessorato al Tempo 
Libero del Comune di Milano. Nato con l’obiettivo di pro-
muovere la sensibilità ambientale attraverso uno strumen-
to come la fotografia, e di offrire concrete opportunità di 
visibilità e formazione per i fotografi di domani, Eyes on 
the Planet si rivolge alle giovani promesse del mondo della 
fotografia come ai semplici amatori, italiani e stranieri, di 
età compresa fra i 18 e i 35 anni. Ciascun candidato può 
registrarsi sul sito del contest e caricare, entro il 30 set-
tembre, la propria foto in digitale in una delle quattro ca-
tegorie tematiche: Environment, People, Climate, Food  
Title sponsor di Eyes on the Planet è Gruppo Manfrotto, 
leader mondiale nell’ideazione, produzione e distribuzio-
ne di treppiedi e accessori per i mercati della fotografia, 
del video e dell'intrattenimento, da anni impegnato in 
attività di corporate social responsability. “Eyes on the 
Planet è un’iniziativa che si inserisce nel contesto di chia-
ro e deciso impegno di Manfrotto nei confronti delle poli-
tiche di protezione ambientale - ha dichiarato Francesco 
Bernardi CEO del Gruppo Manfrotto - impegno che con-
traddistingue una parte importante delle attività di cor-
porate social responsability del nostro Gruppo. Riteniamo 
che in particolare i giovani uomini di domani sappiano 
cogliere con sensibilità e lungimiranza le trasformazioni 
che sta vivendo il nostro pianeta e che gli insight da loro 
scoperti diventino reale spunto per nuovi comportamenti 
eco-compatibili e rispettosi della natura, anche umana”. 
Grazie alla collaborazione con MSN e Windows Live, i fo-
tografi in gara possono localizzare il proprio scatto diret-
tamente su una mappa virtuale, realizzata grazie a Vir-
tual Earth. Attraverso dinamiche di viral marketing, le 
foto possono essere inviate come cartoline virtuali agli 
amici, e fungeranno da richiamo per gli utenti della rete 
che ancora non hanno votato. Le preferenze del pubblico 
votante daranno vita a una classifica parallela a quella 
della giuria tecnica. 
Ai vincitori saranno offerte borse di studio per corsi di for-
mazione professionali e amatoriali, messi in palio dalle 
scuole partner del concorso, opportunità di stage e attrez-
zature legate al mondo della fotografia. Le premiazioni 
avverranno a fine novembre ’08 e gli scatti più belli ver-
ranno esposti in una mostra fotografica e offerti in un’asta 
benefica. In particolare il ricavato di Eyes on the Planet 
andrà a finanziare un progetto di salvaguardia dell'albero 
di noce del Brasile (Bertholletia excelsa) che si trova nelle 
foreste del Brasile, così come in Perù e in Bolivia.  
Eyes on the Planet si avvale inoltre del sostegno e della 
collaborazione di importanti atenei e istituti di fotografia - 
IED Milano, Istituto Italiano di Fotografia di Milano, Scuo-
la di Fotografia di Napoli e Società Umanitaria –, oltre al 
supporto di prestigiose testate quali Fotografia Reflex, 
Gente Viaggi, Qui Touring e Studenti Magazine. Mentre 
MSN & Windows Live sono gli online media partner dell’i-
niziativa, raggiungibile via web anche dalla pagina dedi-

cata sul portale MSN all’indirizzo http://
specials.it.msn.com/eyesontheplanet.  
Corbis, risorsa creativa per agenzie di pubblicità, marke-
ting e per i professionisti del settore dei media, sarà par-
tner del  concorso, sulla base della natura del  concorso, 
sociale e fotografico, e sulla base della volontà di Corbis di 
supportare sempre con impegno e risorse la ricerca di gio-
vani talenti emergenti. Tra gli altri partner del contest 
figurano Nikon, da sempre, nel mondo, sinonimo di foto-
grafia di alto livello, le guide Lonely Planet, tradotte in 
italiano da EDT, e T-Logic, leader nell’enjoy tecnolology e 
nell’audio e video digitale. 
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Intervista a… Luca Beghelli  
direttore marketing del Gruppo Beghelli 

di Stefania Salucci 
 

Lei ha dichiarato: “I nostri pro-
dotti si rivolgono al grande pub-
blico, noi investiamo sul Festival 
circa 2,8 milioni di euro a listi-
no: una parte significativa del 
nostro budget pubblicitario. È la 
sesta volta che partecipiamo e i 
ritorni si sono visti”. Ma perché 
proprio il Festival? 
“Lo riteniamo in linea con il nostro 
target. Anche se i prodotti che ab-
biamo presentato al Festival nei pri-
mi due giorni, che appartengono al 
progetto “Un Mondo di Luce a Costo 
Zero” (che consente a Enti e Azien-
de di risparmiare fino al 70% di e-
nergia grazie a nuovi apparecchi di 
illuminazione a bassissimo consumo 
energetico, ndr), sono più legati al 
settore industriale, crediamo che il 
Festival abbia comunque un pubbli-
co di quel tipo, anche se non nume-
roso. Nelle ultime tre puntate, però, 
presenteremo il sistema fotovoltaico 
“Pianeta Sole”, che garantisce fino 
al 25% di rendimento energetico in 
più rispetto ai pannelli statici tradi-
zionali, un progetto rivolto sia alle 
industrie che vogliono fare grossi 
impianti, sia al privato e quindi al 
pubblico che segue il Festival di 
Sanremo”. 
Ritiene l’investimento di San Re-
mo conveniente anche in consi-
derazione del calo degli ascolti? 
“Gli ascolti delle nostre telepromo-
zioni sono in crescita: abbiamo fatto 
3 milioni e mezzo la prima serata 
contro i 2 milioni dell’anno prece-
dente, 3 milioni e 250 mila nella 
seconda serata, contro 2 milioni e 
mezzo del 2007. Vedremo cosa suc-
cederà, però credo che Sanremo 
rimanga comunque una vetrina rile-
vante, uno degli eventi più impor-
tanti a livello nazionale e essere al-
l’interno della filiera di Sanremo cre-
do che sia una cosa importante.  
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Intervista a… Luca Beghelli  
direttore marketing del Gruppo Beghelli 

Questo è il 6° anno che sponsorizzia-
mo Sanremo: lo abbiamo fatto dal 
1997 al 1999, nel 2002 e nel 2007. È 
vero che siamo partiti con ascolti 
molto più alti, ma secondo me sta 
cambiando anche il bacino delle per-
sone che guardano la televisione in 
generale, a causa della presenza di 
Internet e degli altri nuovi media”. 
A proposito di Internet: come 
comunica Beghelli sul web? 
“Lo usiamo molto poco perché i pro-
dotti sono veramente molto difficili 
da spiegare con un banner o una 
campagna on-line. I nostri sono pro-
dotti hanno bisogno almeno di trenta 
secondi per essere spiegati. Abbiamo 
due siti dedicati ai due progetti che 
presentiamo a Sanremo, che si rag-
giungono dal nostro sito principale 
www.beghelli.it e in cui spieghiamo i 
due progetti a 360°. Abbiamo poi un 
numero verde che comunichiamo 
anche sulla telepromozione”.  
Perché non avete messo l’indiriz-
zo del sito Internet sulla telepro-
mozione? 
“Ci sarebbero state troppe informa-
zioni sullo schermo, avrebbero crea-
to confusione. E poi crediamo che il 
nostro sito sia semplice da raggiun-
gere, per chi lo desidera”. 
Parliamo delle vostre telepromo-
zioni al Festival, della loro creati-
vità. Come nasce l’idea di far fare 
a Pippo Baudo un’intervista a 
Gian Pietro Beghelli, presidente 
del Gruppo? Come mai  avete 
scelto questo format?   
“Devo dire che abbiamo fatto vera-
mente poche telepromozioni in pas-
sato. Le più importanti sono queste 
di Sanremo, fatte con Pippo Baudo, 
che devo dire essere un grandissimo 
professionista. Secondo me queste 
telepromozioni riescono a spiegare 
bene il prodotto. Sono state realizza-
te di concerto con gli autori del Festi-
val e con Pippo Baudo in particolare. 
Noi abbiamo detto ci sarebbe piaciu-

to fare un salotto con un’intervista 
(anche perché le telepromozioni in 
passato avevano più o meno questa 
logica) e da lì lo sono nate varie ide-
e, che hanno coinvolto la nostra a-
genzia di Bologna, Max Information”. 
Come mai avete deciso di espor-
re così il vostro Presidente?  
“Serve per dare credibilità al mar-
chio: esporsi in prima persona se-
condo me è positivo”. 
Nel corso delle prime due tele-
promozioni, del 25 e 26 febbraio, 
è stato presentato il progetto  
“Un Mondo di Luce a Costo Zero” 
per il quale hanno portato la pro-
pria testimonianza Amadori e 
TNT Express Italy. C’è stato un 
accordo anche in termini di inve-
stimenti con queste aziende?  
“No. Loro utilizzano i nostri prodotti 
già da più di un anno, e siccome so-
no importanti aziende e hanno nomi 
conosciuti e autorevoli, abbiamo 
pensato di chiedergli di testimoniare 
la loro esperienza durante le telepro-
mozioni di Sanremo”.  
Gian Pietro Beghelli ha dichiarato 
che il primo obiettivo del Gruppo 
Beghelli è cercare di diffondere la 
cultura della gestione intelligente 
dell’energia e che la vostra impresa 
è consapevole del ruolo sociale che 
ha. State portando avanti qualche 
iniziativa sociale in termini di 
partnership o comunicazione? 
“È vero, il cappello che racchiude i 
due progetti si chiama “Linea salva 
pianeta”: attualmente si parla molto 
di energia rinnovata e di risparmio 
energetico, temi di importanza tale 
che vanno al di là del classico pro-
dotto commerciale. I nostri, infatti, 
non sono prodotti che uno compra e 
porta a casa: sono prodotti con un 
contenuto sociale molto forte. Attual-
mente no, non stiamo portando a-
vanti iniziative sociali, ma giovedì 
presenteremo a Sanremo una novità 
assoluta nel campo del fotovoltaico, 
di cui non posso anticipare nulla”. 
Durante la conferenza stampa 

del 27 febbraio, si è molto di-
scusso sull’opportunità o meno 
di cambiare il format della tra-
smissione fino a eliminare il con-
corso dei big per lasciarli solo 
come ospiti, oppure ridurre le 
giornate da cinque a tre e comun-
que cercare di elevare la qualità 
dello spettacolo. Nando Pagnon-
celli, (IPSOS), ha avanzato il timo-
re di un ritiro degli investimenti 
pubblicitari nel caso il Festival di-
ventasse più di nicchia. Nel caso 
decidessero di attuare una di que-
ste ipotesi, voi cosa fareste? 
“Non sono un tecnico e non saprei 
dire se dei cambiamenti di format 
porterebbero più audience o meno. Il 
Festival è molto lungo e all’interno di 
queste cinque giornate qualcosa si 
perde. Cosa farei se mi chiedessero 
lo stesso investimento per tre gior-
nate? (ride, ndr) Non so dire, sono 
un po’ tanti 2,8 milioni di euro per 
tre giornate!” 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 
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Intervista a… Maurizio Caridi,  
presidente di Sanremo Promotion 

Di Stefania Salucci 
Sanremo Promotion è una società 
interamente a capitale pubblico 
partecipata per l’ 89% dal Comune 
di Sanremo, per il 9% dal Comune 
di Taggia e per il restante 2% dal 
Comune di Ospedaletti. Opera dal 
2001 per sviluppare politiche di 
promozione turistica e congressua-
le nel territorio sanremese attra-
verso l’organizzazione, la gestione 
e il coordinamento di congressi, 
convegni, esposizioni, mostre, ras-
segne, manifestazioni e appunta-
menti culturali. In questo periodo 
del Festival lo ritroviamo protago-
nista in quanto gestore dell’ufficio 
stampa di Sanremo Off  (la manife-
stazione collaterale al Festival, che 
porta la musica soprattutto quella 
degli emergenti in piazza) di cui 
aiuta a coadiuvare la comunicazio-
ne e l’organizzazione. Sanremo 
Promotion è anche il promotore di 
SanremoLab, l’Accademia musicale 
di Sanremo da cui sono uscite A-
riel, Valeria Vaglio e Giua, in gara 
al Festival.  
«Negli anni si è creata un’immagi-
ne di Sanremo Promotion quale 
braccio armato dell’Assessorato al 
Turismo. In realtà Sanremo 
Promotion è una società autonoma, 
meno strumentale di quello che si 
può pensare. La sua autonomia la 
esprime, in questo momento, at-
traverso due brand principali che 
sono Convention Bureau, che è il 
vero e proprio servizio congressua-
le della città e SanremoLab, l’orga-
nizzazione dell’accademia della 
canzone. Abbiamo poi un terzo 
brand, che stiamo sviluppando a-
d e s s o ,  c h e  è  q u e l l o  d e l 
merchandising del Festival di San-
remo, ma questo è legato ad un 
accordo che potranno fare in futuro 
Comune e Rai per la gestione del 
marchio e del logo del Festival. 
Sanremo Promotion gestisce inoltre 

un sistema di Infopoint: in questo 
momento abbiamo due punti infor-
mativi all’interno del Casinò e nel 
mese prossimo ne apriremo molto 
probabilmente un altro all’interno 
dell’aeroporto di Nizza, un ufficio 
un po’ esterno alla Riviera dei Fiori, 
in un’area importante come la Co-
sta Azzurra.  
Questi sono centri che hanno una 
funzione informativa sulla Riviera dei 
Fiori, un servizio alla collettività di 
vera e propria promozione turistica ». 
Parliamo adesso del Convention 
Bureau.  
«Il nostro obiettivo è gestire que-
sta struttura (il Palafiori, ndr) e 
tutto il sistema congressuale all’in-
terno del Palafiori per proporci co-
me promotori della città per il set-
tore della Meeting Industry. Voglia-
mo portare a Sanremo eventi, con-
gressi vip ma anche piccoli conve-
gni o fiere e mostre che possano 
sfruttare lo spazio espositivo a di-
sposizione». 
Avete una strategia di lancio 
del Convention Bureau? 
«Sì, abbiamo una strategia, ma 
siamo ancora all’inizio. Il progetto 
è nato da un paio di mesi per ri-
spondere alle esigenze della politi-
ca congressuale e Sanremo 
Promotion, a mio parere, può fun-
gere da anello principe per lo svi-
luppo di questo settore. Per adesso 
stiamo cercando di lanciare l’attivi-
tà di Convention Bureau attraverso 
la  partec ipaz ione a d ivers i 
workshop; nel prossimo futuro vo-
gliamo tornare a partecipare alle 
fiere, dalle quali Sanremo ultima-
mente è stata assente. Inoltre stia-
mo cercando di creare un pacchet-
to di prodotto congressuale con le 
strutture ricettive della città e at-
traverso questo sistema promuove-
re la città unendo sinergicamente 
sia le forze economiche, sia quelle 
pratiche per sviluppare una comu-

nicazione adeguata e promuovere 
la città. In più stiamo per uscire 
con un nuovo sito internet total-
mente rivisto, in cui verranno spie-
gate bene le diverse attività di 
Sanremo Promotion e soprattutto il 
suo core business: i servizi per la 
Meeting Industry.  
Probabilmente per comunicare uti-
lizzeremo redazionali e anche pub-
blicità standard. Cercheremo, in-
somma, di sviluppare una promo-
zione differenziata». 
Tre strategie di comunicazione 
diverse? 
«Diciamo che abbiamo individuato 
tre diversi modi di comunicare, uno 
per ogni brand» 
Parliamo quindi di realtà che 
hanno tre loghi e strategie di 
comunicazioni differenti? 
«No, non hanno tre loghi diversi, 
ma tre immagini diverse. Ad esem-
pio utilizzano tre colori, uno per il 
settore congressuale (arancione), 
uno per l ’area del turismo 
(azzurro) e uno per quella istituzio-
nale (verde). Poi ci sono varie altre 
differenziazioni, che però abbiamo 
sviluppato in sintesi perché tutte 
sono attività  di un’unica azienda». 
Come si posizione SanremoLab 
all’interno di questo? 
«Ha una sua comunicazione a par-
te. SanremoLab è un marchio che 
stiamo sviluppando autonomamen-
te. La proprietà del marchio e del 
logo sono del Comune di Sanremo 
che ce l’ha concesso gratuitamente 
in uso con l’obiettivo di svilupparlo. 
Noi stiamo facendo in questi anni 
un grosso investimento su Sanre-
moLab, sia dal punto di vista eco-
nomico che delle risorse e stiamo 
iniziando a raccogliere i frutti di 
questo investimento: due delle tre 
ragazze di SanremoLab che hanno 
concorso al Festival sono passate 
in finale»... 

Continua nella pagina seguente 
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Intervista a… Maurizio Caridi,  
presidente di Sanremo Promotion 

Quali sono i progetti futuri per 
SanremoLab? 
«Noi vogliamo calcare molto sulla 
qualità e vogliamo che SanremoLab 
diventi, oltre a un marchio di quali-
tà, un evento che sia più di un con-
corso legato al Festival o di un con-
corso a sé: vorremo che diventasse 
sorta di Università della canzone, 
che in Italia manca, un posto im-
portante di eccellenza per quanto 
riguarda questo settore. Se noi lo 
legassimo troppo a Sanremo 
Promotion, non sarebbe magari poi 
spendibile come prodotto autono-
mo; in questo modo, invece, stiamo 
dando a SanremoLab un suo valore. 
Abbiamo comunque davanti a noi 
un cammino che durerà due, tre o 
anche quattro anni». 
Il Festival di Sanremo è per 
SanremoLab una vetrina molto 
importante. 
«Sì, noi organizziamo, come Sanre-
mo Promotion, il Welcome Party alla 
stampa e agli operatori del settore 
che quest’anno si è tenuto al Casi-
nò. Il Welcome Party è per noi an-
che l’occasione di lancio  dell’anno 
accademico 2008 di SanremoLab». 
Parliamo della musica e della 
pubblicità. Oggi si parla molto di 
crisi della musica: cosa pensa 
debba essere utilizzato per pro-
muovere la musica?  
«Io credo che la musica fondamen-
talmente non abbia bisogno della 
pubblicità classica, dello spot e di 
tutto il resto. La musica, rispetto ad 
altri prodotti, ha una forza: se una 
canzone è bella si auto-pubblicizza. 
L’impressione che ho nel settore 
artistico è che quando si pubblicizza 
molto un disco o un film probabil-
mente è perché c’è qualcosa che 
non funziona.  
Se un pezzo è forte, non ha bisogno 
di un investimento nella pubblicità. 

Tutto, ovviamente è legato molto al 
nome del cantante. È chiaro che nel 
caso di un cantante giovane è ne-
cessario investire molto nella pro-
mozione, perché il cantante giovane 
ha bisogno di essere spinto». 
Più con la pubblicità o più con le 
relazioni pubbliche? 
«Entrambe: le pubbliche relazioni 
sono molto importanti per creare un 
contato personale con il mondo del-
la musica e permettono un o svilup-
po molto veloce delle relazioni arti-
stiche. Allo stesso tempo, però, bi-
sogna far conoscere il cantante al 
pubblico e quindi fare un’iniziativa 
promozionale del cantante stesso. 
Quando il cantante sarà arrivato ad 
un cero livello, una volta che esce il 
nuovo disco è già una notizia». 
Cosa ne pensa dell’utilizzo della 
musica nella pubblicità?  
«Credo che sia una buona cosa: ce 
ne dà prova lo sviluppo che c’è sta-
to recentemente nel settore della 
pubblicità dell’utilizzo di canzoni 
importanti negli spot. Ad esempio 
una grandissima azienda italiana 
(Fiat, ndr) ha puntano molto sul 
settore della musica per rilanciare il 
suo prodotto legandolo a grandi 
cantanti. Probabilmente è stata fat-
ta una valutazione di un certo tipo e 
secondo me era giusta. Secondo me 
è stata una scelta vincente». 
Più per il prodotto o più per il 
cantante? 
«Per il prodotto, perché Vasco Rossi 
prima e la Nannini poi, hanno dato 
un’immagine molto più giovanile del 
prodotto, hanno portato ad un inno-
vamento, un’immagine di nuovo 
che era importante. Quello che ha 
fatto il salto di qualità è stato il pro-
dotto stesso. Rimane fermo, nella 
pubblicità, che è necessario comun-
que avere un buon prodotto». 
Parliamo comunque di big che 
con la loro immagine hanno da-
to valore al prodotto. Quando 
invece si tratta di giovani, capi-

ta anche che una canzone sco-
nosciuta diventa famosa grazie 
alla pubblicità. 
«Certo, in questo senso può essere 
una promozione per i giovani». 
E come vede invece Internet in 
relazione alla musica? 
«Internet è uno strumento che ha 
liberato molto la musica, ha aumen-
tato in maniera sproporzionata la 
possibilità di reperire la musica da 
parte dei giovani. È chiaro che 
Internet sta cambiando in modo 
molto veloce e notevole la musica e 
il settore dell’industria musicale, è 
un dato di fatto in questo momento. 
La discografia in Italia ne risente 
notevolmente, perché i dischi sono 
in forte calo nella vendita e questo 
sta portando ad altre conseguenze: 
molti grandi cantanti stanno libe-
randosi dai contratti con le case 
discografiche e vanno a legarsi a 
iTunes oppure ad altre realtà» 
 E voi, per i giovani, state stu-
diando qualche soluzione per 
integrare il web nella loro pro-
mozione? 
«Abbiamo in progetto di sviluppare 
il sito internet in modo che conten-
ga una web tv e possa dare la pos-
sibilità di scaricare le canzoni e stia-
mo pensando anche di approdate su 
Second life, che nella musica ha 
grandi potenzialità come ha dimo-
strato  il concerto che ha rilanciato 
Irene Grandi, concerto che ha se-
gnato 7/8.000 presenze. Stiamo 
insomma valutando a 360° il setto-
re Internet, sempre alla luce dell’e-
sperienza di MySpaces, che mi ha 
illuminato in questo  senso:  il no-
stro MySpaces, fatto con un investi-
mento personale e forze limitate, 
ha  registrato molte presenze e ge-
nerato notevoli collegamenti al no-
stro sito. Lo sviluppo queste e di 
altre forme di coinvolgimento inte-
rattivo attraverso Internet, è fonda-
mentale per la musica». 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Papaveri, papere e felicità 
di Federico Crespi 

 
Se non siete ancora stufi di leggere 
queste righe di colore sui bouquet di 
fiori che vengono consegnati ogni 
sera sul palco dell'Ariston, sarete 
curiosi di sapere che questa sera 
tocca ai coloratissimi papaveri. Si, i 
papaveri, proprio quelli delle papere 
(quindi pienamente in tema con 
Sanremo, anche se  tutto viene 
"normalizzato" da Superpippo), ma 
anche quelli dei mille di Fabrizio De 
André. Intanto dovete sapere che il 
papavero gigante che gli ibridatori 
sanremesi hanno selezionato qual-

che anno fa sta conquistando nuovi 
spazi sui mercati e ha praticamente 
soppiantato le varietà tradizionali. 
In Svizzera e Germania sono pazzi 
per questo spettacolare ibrido (vi 
regalo uno scatto che ho fatto saba-
to con una presentatrice di Effetto 
Sabato, giusto per darmi un po' di 
tono), che ha caratteristiche di lu-
minosità e brillantezza uniche. Poi è 
carnoso, con lo stelo grande e facil-
mente lavorabile, e ne bastano una 
dozzina per fare un bouquet dall'ef-
fetto grandioso. 
A Sanremo, per farlo conoscere, 
hanno pensato di legarlo al Giorno 

della Memoria, proprio per via dei 
mille papaveri di Faber. A me, con 
tutto il rispetto, sembra che un fiore 
così meriti palcoscenici più gioiosi e 
non debba essere relegato ad una 
ricorrenza.  
Speriamo che i bouquet di papavero 
che Alessandro Maglio preparerà per 
lo spettacolo di questa sera riescano 
a trasmettere a tutti l'allegria che 
danno a me. Ultima nota sul papa-
vero: è così bello, ma così bello, che 
a vincere il Premio Qualità Sanremo 
Fiori 2008 è stato Alberto Spiri, flo-
ricoltore di Bussana, proprio con il 
suo papavero. 

NON SPARATE SUL FIORISTA 
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eBay: vendere, comprare, provocare, commenti, 
ma nessun testamento 

 

Nell’ area Incredibile ma eBay, vende chi ha l’idea geniale e il guadagno  
si misura in voti, così ci racconta Iryna Palvova dell’ufficio comunicazione 

di Valentina Di Caro 
Un giorno come tanti, Manuel, 28 anni di Vicenza, si sve-
glia con un’idea un po’ bizzarra che lo porta a entrare 
nella Community di eBay e a scrivere un annuncio che 
recita: “Cedesi Valentina, la mia fidanzata, come nuova! 
A causa delle numerose spese che mi porta a sostenere 
mi vedo costretto a privarmene…”; “L’idea è nata per 
caso, per scherzo…Valentina sa che seguo spesso le aste 
su eBay.it e un giorno mi disse che avrei finito per ven-
dere anche lei…”, ha affermato Manuel quando, durante 
un’intervista, ha spiegato come sia nata l’idea di metterla 
in vendita. Il fatto, che potrebbe scatenare l’ira di qual-
che accanita femminista, può stupire in realtà, ma non 
preoccupare; ecco quanto emerge da un’intervista realiz-
zata con Iryna Palvova (nella foto) dell’ufficio comuni-
cazione eBay sulla questione. 
Su Incredibile ma eBay, la sezione dedicata agli 
articoli decisamente particolari, ciò che è in vendita 
lo si compra davvero? 
“Assolutamente no. Gli italiani, sempre molto attivi e 
pronti a dare la loro opinione, soprattutto nel campo poli-
tico e calcistico, usano spesso la nostra Community an-
che semplicemente come un modo alternativo per comu-
nicare, regalare un sorriso e, perché no, godere della 
soddisfazione di vedersi in cima alla classifica dell’articolo 
più votato. “Incredibile ma eBay” è un progetto tutto ita-
liano, nato il 26 luglio 2007 e acquisito poi da Spagna, 
USA e a breve anche dalla Germania, sotto la spinta di 
un’Italia colpita dalle spiacevoli situazioni politiche e so-
ciali, ma che certo non si dà per vinta. Ogni giorno su 
eBay, sono in vendita milioni di articoli e tra questi di 
certo non mancano le stranezze; il divertimento risiede 
nel fatto che ora non solo si possono comprare, se rien-
trano nel  nostro regolamento d’acquisto, ma è anche 
possibile segnalarli, commentarli e persino votare quelli 
che piacciono di più”. 
Un giorno come tanti, dunque, potrebbe esserlo per qual-
siasi italiano: questo innovativo e modernizzato mercato 
digitale quale eBay, offre l’occasione a tutti di vendere e 
acquistare ma anche di contestare. Non è raro infatti e 
chi è solito seguire le aste su questa piattaforma lo sa 
bene, trovare annunci che ironizzano su temi politici, so-
ciali e sportivi.  
Quali sono gli annunci più strani di cui è venuta a 
conoscenza?  
“Ultimamente capeggiano in cima alle classifiche alcuni 
annunci-satira a sfondo politico come: “Vendo Prodi, di-
rettamente a casa vostra!”, “Vendo il mio voto, io non lo 
uso” oppure tempo fa, c’è stato chi, ironizzando sul caso 
Corona, ha pensato di vendere lo scoop del suo funerale: 
sfruttando i recenti fatti di cronaca, che da qualche tem-
po stanno mettendo in crisi l’area campana e non solo  e 
stravolgendo il bel volto del nostro Paese, c’è chi ha inol-

tre pensato, di mettere in vendita l’autentica monnezza 
italiana made Napoli, annuncio che, tral’altro, da tempo è 
al primo posto della nostra classifica. Ma non è tutto, sul-
la stessa impronta, infatti, c’è anche chi propone la ven-
dita di un lotto di terra su Marte, ben 5000x5000 metri... 

Continua nella pagina seguente 
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eBay: vendere, comprare, provocare, commenti, 
ma nessun testamento 

 

Nell’ area Incredibile ma eBay, vende chi ha l’idea geniale e il guadagno  
si misura in voti, così ci racconta Iryna Palvova dell’ufficio comunicazione 

...di puro terreno marziano, pronto a 
essere abitato e coltivato, in previ-
sione di una terminata possibilità di 
sopravvivenza sul pianeta Terra”. 
Essendo questo, un periodo in 
cui la mondanità televisiva si 
spreca grazie al Festival di San-
remo, immagino non possano 
mancare le aste, in cui ambiti 
sono proprio gli articoli di esso 
riguardanti, non è così? 
“In effetti è proprio così. Dai vinili 
alle registrazioni, ai libri, riviste e 
cartelloni agli stessi abiti delle pre-
sentatrici, che spesso e volentieri 
diventano i veri protagonisti dell’e-
vento: come dimenticare l’abito fir-
mato Gae Mattiolo indossato da An-
tonella Clerici al Festival del 2005, 
che è stato venduto all’asta al prezzo 
di 26.150.000 euro! Ma spesso e 
dobbiamo darne merito, ciò che sca-
turisce la curiosità e l’attenzione del 
pubblico, sempre riguardo al Festi-
val, diviene protagonista di aste di 
beneficenza, molte volte frutto della 
proficua partnership tra lo stesso 
eBay ed Emergency: aperitivi con vip 
(famoso è diventato quello con Eros 
Ramazzotti valutato a più di 9.000 
euro, ai primi posti in classifica della 
nostra Community) e poi sempre 
ambiti, gli abiti e quant’altro”. 
La settimana di Sanremo quindi e 
tutto il periodo che vi è intorno, 
non è altro che la ruota dello 
show business che continua a 
girare, sullo sfondo di canzoni, 
volti nuovi e tradizioni, arric-
chendo tutti coloro che la spingo-
no. Sono molti i giostranti? 
“Bhé sì, sono molti gli appassionati 
del Festival e di tutto ciò che lo ri-
guarda, che vendono con ottimi ri-
scontri o acquistano facendo ottimi 
affari. Ma c’è anche chi, sulla linea 
della satira sociale o della pura pre-
sa in giro, sfrutta il contesto sanre-
mese solo per stupire senza nessun 
scopo di lucro; un esempio è chi, 
come nel tentativo di renderlo più 

appetibile o forse no, nella catego-
ria life style della Community, quel-
la più gettonata fin’ora, ha messo 
in vendita un salame mistico con il 
volto di Pippo Baudo (tra i com-
menti c’è chi afferma che sarebbe 
impossibile digerirlo…, ndr)”. 
Provocazioni queste? Non solo, un 
modo nuovo per affermare la propria 
opinione in maniera originale e crea-
tiva, un modo per contestare, per 
accusare per stupire o semplicemen-
te per ridere, come nel caso di chi, 
come colto da un’intuizione mistica, 
ha sentito l’esigenza di lucidare il suo 
dente del giudizio: “Schizzatomi let-
teralmente fuori dalla bocca” e di 
metterlo in vendita, oppure come 
chi, fiero e convinto della propria 
naturale essenza, non regala, perché 
tutto oggi ha un prezzo, ma vende, 
la propria eterosessualità e, infine, 
chi, sembrandogli il deretano troppo 
scomodo per forma e forse inappro-

priato, mette a disposizione fronte e 
torace come autentici spazi pubblici-
tari ai fini di una propaganda itine-
rante e davvero personalizzata. In-
somma, tra fidanzate in vendita, a-
ghi nel pagliaio a poco prezzo, una 
mezza FIAT da usare come poltrona, 
2 calcoli renali di trolls e qualche sa-
lame diciamo…insolito, chi ha il co-
raggio ora di stabilire ciò che è ven-
dibile o non vendibile, ciò che è com-
prabile da ciò che non lo è? Certo a 
eBay manca il piacere di toccare con 
mano quel che vuol essere acquista-
to, ma chi può dire, a fronte di tutto 
questo che oggi sia quello l’interesse 
principale? La merce prevedibile la si 
trova al mercato, nei negozi, gli scaf-
fali ne sono pieni e le ceste non sono 
mai vuote ed è per questo forse, che 
chi da casa e tramite eBay decide di 
“comprare” o di “vendere”, sa che 
può farlo senza farlo davvero, questo 
soddisfa, questo piace. 

Segue dalla pagina precedente 
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Saatchi & Saatchi per Poste Italiane 
Saatchi & Saatchi ha realizzato per 
Poste Italiane, due annunci dedicati 
ai servizi filatelici: acquisto on line e 
abbonamento. L’acquisto on line 
visualizza le sagome di alcuni fran-
cobolli passare direttamente attra-
verso il cavo di connessione del 
computer. I francobolli arrivano di-
rettamente a casa attraverso pochi 
semplici passaggi sul computer. 
Mentre, l’abbonamento filatelico 
mostra un francobollo appeso ad un 
portachiavi per simboleggiare la co-
modità di ricevere i francobolli e i 
prodotti filatelici direttamente a ca-
sa. La campagna sarà pianificata su 
stampa periodica e quotidiana a 
partire da Marzo. 
Alla creatività hanno lavorato Laura 
Taddeo (art director) e Alessandro 
Michetti (copywriter) con la direzio-
ne creativa di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana 

di Michele Ficara 
E’ successo tutto in un attimo, poche decine di minuti per il 
tempo terrestre, in un Picosecondo per il tempo di Internet. 
Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta, non ha fatto in tem-
po a finire la puntata del 21 Febbraio scorso che già le acque 
hanno iniziato ad agitarsi (ed a rompersi) su Internet. 
La blogosfera non ha nemmeno atteso la fine della puntata per 
iniziare a ribellarsi alle dichiarazione che sono “volate in tra-
smissione” secondo le quali la blogosfera, i social network e di 
conseguenza internet sono stati univocamente dipinti dai par-
tecipanti come dei generatori di prostituzione digitale, senza 
che vespa alzasse nemmeno un neo per arginare i propri ospiti. 
Gli abitanti digitali della rete questa volta proprio non ci stan-
no, prima eravamo gli “smanettoni” adesso i fautori del 
“temibile” social network principale porta di ingresso della nuo-
va “prostituzione digitale”. 
E così ecco Youtube affollarsi di decine di video con le frasi in-
criminate ed i post di contestazione a Vespa iniziare ad affolla-
re i Blog della rete. 
Ma questa volta è stato fatto di più, la rete si è coesa istanta-
neamente in una “Lettera Aperta a Bruno Vespa” che è stata 
immediatamente condivisa da decine e centinaia di Blogger, 
Netizen ed imprenditori della rete … 
In conclusione però (a rete spenta) comincio a chiedermi 
come mai da quando la pubblicità in TV agonizza e si dissan-
gua a favore dei media digitali, le cassandre rincominciano a 
cantare … 
Parliamone, mi trovate (guarda caso) sui social network Linke-
din, Facebook e Viadeo, michele@ficara.org. 

Vespa, la blogosfera e  
la prostituzione digitale 

Riparte la sfida per ag-
giudicarsi il premio As-
sorel, il più ambìto ri-
conoscimento del set-
tore che designa la mi-
gliore campagna di re-
lazioni pubbliche. L’un-
dicesima edizione è 
stata organizzata in 
collaborazione al Grup-

po Il Sole 24 ORE; le campagne saranno pubblicate 
on-line su www.limpresaonline.it e il mensile 
“L’Impresa” dedicherà al premio un inserto speciale 
nel mese di giugno, inoltre, la manifestazione si 
concluderà con una serata di gala per la premiazio-
ne che si terrà presso la sede de Il Sole 24 ORE. 
Tra le categorie in gara si aggiungono le campa-
gne che fanno riferimento al Digital P.R./Social 
Media e i riconoscimenti saranno assegnati da 
una giuria che sarà composta da opinion leaders 
rappresentanti dei settori: media, associazioni, 
università e imprese. Al premio possono parte-
cipare tutte le società di relazioni pubbliche, 
aziende, enti pubblici e associazioni che hanno 
nel proprio organico la figura di un responsabile 
relazioni esterne e sono ammesse tutte le campa-
gne effettuate tra gennaio e dicembre 2007. Il ter-
mine per la presentazione e la consegna dei mate-
riali è fissato per il 18 aprile 2008. 

Il Sole 24 ORE per 
11° premio Assorel 
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E’ partito “Chi semina idee raccoglie programmi” promosso 
da BONSAI, un progetto di video scouting e acquisizione 
nazionale e internazionale di contenuti realizzati da video-
maker, piccole società di produzione e scuole di specializza-
zione multimediale, che desiderino dare visibilità ai loro la-
vori. I contenuti, raccolti nella categoria home-made, saran-
no selezionati, in base al valore creativo dell'idea e alla sua 
qualità di realizzazione, e acquisiti, in modalità gratuita e/o 
pagamento, per la messa in onda sul canale e sul sito 
internet di Bonsai. Nella programmazione, il contributo 
home-made è identificato dal marchio HM e impaginato con 
la grafica di BONSAI, ma rimane firmato nei titoli di coda dal 
nome del suo autore/produttore. 
I contenuti potranno essere inviati direttamente alla reda-
zione di Bonsai e/o resi disponibili via internet- 
Tra i produttori HM già attivi nei primi tre mesi di on-air vi 
sono la Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media e la 
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, il MART di Rovere-
to, la NUCT e il DAMS di Roma, l'Università di Urbino e oltre 
100 videomaker italiani. 

Chi semina idee  
raccoglie programmi:  

al via il progetto di Bonsai 

Notizie da...  

ST 
Ricca di iniziative 
la Foto Libreria 
Galleria S.T. di 
Roma. Oggi, 29 
febbraio, serata 
di proiezioni, libri 
e discussioni de-
dicata a "Trolley", 
innovativa ma già 
prestigiosa casa 
editrice britannica 
specializzata in 
arte e fotografia e 
particolarmente 
attenta ai temi 
politici e sociali. 

Con Gigi Giannuzzi di Trolley, partecipano all'incon-
tro Tiziana Faraoni, foto editor de L'Espresso, e A-
lessandra Oglino di Medici Senza Frontiere, che pre-
senterà il nuovo libro di Larry Towell - "The Cardbo-
ard House" - sul lavoro che MSF svolge da venticin-
que anni in Perù con i malati di AIDS. In occasione 
della notte dell'arte contemporanea promossa da 
ROMA- The Road to Contemporary Art – S.T. reste-
rà aperta fino a mezzanotte, mentre fino al 7 marzo 
prosegue la mostra di Emanuela Salti. 
www.stsenzatitolo.it 
 

Dei semi e di altre storie 
Attraverso tecniche espressive diverse, dalla foto-
grafia al video al disegno, Saverio Mercati offre una 
raffinata interpretazione della realtà fatta di oggetti 
e figure all'apparenza usuali. Uno sguardo attento 
all'esistenza e alle sue contraddizioni con esiti tal-
volta di grande delicatezza. Inaugurazione venerdì 29 
febbraio dalle ore 19:00 alle 24:00 presso la Galleria 
Studio Legale di Roma. www.galleriastudiolegale.it 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per BMW  
E’ on air la nuova campagna stampa 
dedicata ai piani di finanziamento 
disponibili su BMW Serie 3 Berlina e 
Touring. La creatività è stata ideata 
e realizzata dall’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
La nuova campagna pone l’attenzio-
ne sui finanziamenti Value Lease, 
Select e Maxirata che offrono, a tutti 
coloro che decideranno di acquistare 
una BMW Serie 3, la possibilità di 
scegliere tra un’assicurazione incen-
dio e furto per 1 anno o il program-
ma di Manutenzione Essential. Que-
sta creatività si inserisce all’interno 

del format sviluppato per la prece-
dente campagna stampa dedicata 
alle offerte disponibili su BMW Serie 
5, rafforzando in questo modo il po-
sizionamento dei finanziamenti BMW 
come gli unici strumenti grazie ai 
quali, al momento dell’acquisto dell’-
auto, l’unico imbarazzo che il guida-
tore dovrà affrontare sarà quello di 
esprimere le proprie preferenze circa 
le possibilità di personalizzazione del 
proprio veicolo.  
A tutto il resto pensa BMW. La piani-
ficazione della campagna è a cura 
del centro media Carat e prevede 

uscite su stampa quotidiana, nazio-
nale e locale, di questa settimana in 
cui sarà on air anche un radio comu-
nicato da 30” che, sviluppato a parti-
re dal concetto della realizzabilità del 
sogno, comunica la possibilità di ac-
quistare una BMW Serie 3 con rate 
da 190 euro al mese. Agenzia BBDO, 
direzione creativa Giuseppe Mastro-
matteo, Luca Scotto di Carlo, art 
director Piergiuseppe Gonni, Giusep-
pe Pizzuto, copywriter Lorenzo Cre-
spi, direttore clienti Paolo Cattaneo, 
account supervisor Marta Di Girola-
mo, centro media Carat. 
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Attilio Attilieni  
per Lelli Kelly e Pepyto 

Ironica e carica di simpatia la nuo-
va campagna pubblicitaria Bull 
Boys®, la linea di calzature dedi-
cate ai bambini da zero a nove 
anni, che, on air dalla prossima 
primavera sulle reti Mediaset e sui 
principali network nazionali in In-
ghilterra e Olanda, segna il ritorno 
del brand sul piccolo schermo. Il 
testimonial è un personaggio d’ec-
cezione: Pepyto, un simpatico ca-
gnolino, fedele amico dei bambini, 
dal temperamento vispo e affettuo-
so. Uno spot teaser, in onda per 
una settimana, anticiperà l’arrivo 
della nuova campagna pubblicitaria 
che sarà declinata su carta stampa-
ta, con avvisi sviluppati in singola 
pagina pianificati sia sulle testate di 
settore dedicate all’infanzia che 
sui principali periodici familiari 
italiani.  Ideata e curata da Attilio 
Attilieni – Presidente Lelli Kelly 
S.p.A., la nuova campagna lancia 
la collezione Primavera/Estate 
2008 che rispecchia il dna del 
brand Bull Boys®: modelli origi-
nali, colorati e accattivanti come il 
modello Charles dal design grintoso, 
linea di punta della prossima stagio-
ne.  “Bull Boys®  ritorna in comuni-
cazione - ha afferma Attilio Attilieni 
– con un’idea forte e coerente con i 
valori del nostro brand. Pepyto sarà 
il testimonial per trasmettere con 

Bull Boys® allegria, vitalità e amici-
zia.  Con la nuova campagna pubbli-
citaria – ha continuato Attilieni - 
abbiamo scelto, in modo coerente 
con la nostra filosofia, di puntare 
non solo sulla comunicazione classi-
ca ma anche e soprattutto su inizia-
tive e promozioni rivolte al nostro 
target di riferimento. La promo-
zione in store vedrà infatti il pal-
lone da calcio legato all’acquisto 
di ogni modello Bull Boys®”. An-
che Lelli Kelly®, leader nella pro-
duzione e commercializzazione di 
scarpe per bambine da zero a no-
ve anni, inaugura un nuovo ciclo 
di comunicazione per presentare 
la collezione Lelli Kelly® per la 
prossima primavera/estate 2008; 
l’azienda toscana, infatti, torna on 
air in primavera con un’importan-
te campagna pubblicitaria su Tv e 
stampa, nazionale ed estera, con 
avvisi sviluppati in singola e dop-
pia pagina, sui principali periodi-
ci femminili, familiari e sulle te-
state di settore dedicate all’in-
fanzia. Il nuovo spot, on air in 
Italia sulle reti Mediaset e sui 
principali canali satellitari, sarà 
anticipato da un vivace spot tea-
ser che andrà in onda per una 
settimana e annuncerà l’arrivo 
della campagna Tv, il tutto sem-
pre a cura di Attilio Attilieni. 

Il gruppo Arredissima Ingrosso Arreda-
menti è impegnato in queste settimane 
in un ambizioso progetto di comunicazio-
ne, che prevede molteplici attività pro-
mozionali e pubblicitarie: prima fra 
tutte la scelta di una nuova denomina-
zione, che va a sostituire la precedente 
Nord Est Ingrosso Mobili, a sottolineare 
lo sviluppo di un’azienda che in questi 
anni è cresciuta in modo costante, pas-
sando dal mercato locale a quello na-
zionale. Per comunicare queste novità, 
Arredissima ha ideato un casting tele-
visivo nel quale ha coinvolto i clienti 
nella veste di attori protagonisti. Nella 
sit-com “La Casa dei Sogni”, che andrà 
in onda da domani su tutte le reti tele-
visive private del Nord Italia, si raccon-
tano le vicende di una giovane coppia 
alla ricerca dei mobili per la prima casa 
e nel contempo si enfatizza la nuova 
identità del gruppo veneto Arredissi-
ma. Inoltre sabato 1° e domenica 2 
marzo l’azienda ha organizzato Festis-
sima, una due giorni di inaugurazione 
aperta al pubblico, durante i quali si 
potranno visitare gli showroom rinno-
vati e partecipare ad un concorso che 
mette in palio una Fiat 500 e viaggi per 
due persone a Santo Domingo. Nell’oc-
casione saranno presentati il nuovo 
naming, il marchio aziendale, ed il 
magazine Arredissima con tutte le no-
vità promozionali e le notizie dai vari 
punti vendita. Partiranno anche le pro-
mozioni di IssimaCard, una carta che 
consente a tutti i clienti Arredissima di 
usufruire di particolari sconti ed offerte 

vantaggiose.  
L’intero progetto di comunicazione e 
marketing del gruppo Arredissima è 
curato dall’agenzia trevigiana Claim 
the creative group. 

Claim  
the creative 

group  
per Arredissima  
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Fino al 3 marzo 2008 è on-line su Style.it, sito 
che nasce dall’incontro di tre marchi storici di 
Condé Nast: Vogue, Vanity Fair e Glamour, un 
progetto speciale realizzato in collaborazione 
con Selective Beauty, distributore sul mercato 
italiano di Chopard Parfums. 
Si tratta di un’iniziativa innovativa ed interattiva 
che ha l’obiettivo di presentare il nuovo profu-
mo Chopard Happy Spirit promuovendo in par-
ticolar modo il legame tra Happy Spirit e il ro-
mantic mood per eccellenza: l’amore. 
L’obiettivo del progetto è coinvolgere le naviga-
trici di Style.it, con un ampio focus sull’amore, 
e farle interagire con il brand Chopard attraver-
so un approccio ludico e frizzante. Perché non 
lasciarsi coinvolgere dunque dalle storie d’amo-
re più avvincenti per rivivere i momenti più e-
mozionanti del cinema di tutti i tempi? A questo 
hanno pensato Style.it e Selective Beauty - pre-

stigioso produttore e distributore a livello interna-
zionale di profumi e cosmetici - con il romantico 
concorso online dal titolo “Play Love by Happy Spi-
rit”. Il concorso guiderà le utenti di Style.it attra-
verso una sequenza di “Romantic Cult Moments” a 
cura della redazione web di Style: dieci immagini 
relative alla più belle scene d’amore ad ognuna del-
le quali verrà abbinato un quesito a scelta multipla.  
Tra tutte le lettrici che si saranno registrate e a-
vranno partecipato verranno estratti un gioiello 
della linea Happy Spirit e trenta confezioni della 
nuova fragranza Chopard. A supporto dell’iniziativa 
Chopard Happy Spirit è stata prevista  una campa-
gna banner; la pianificazione comprende una Intro 
Page Full Screen che è stata visualizzata  prima 
dell’homepage di Style.it nella giornata di lancio del 
progetto speciale, e un formato 300x250 MPU vide-
o molto glamour ed emozionale. 

Style.it presenta Chopard Happy Spirit 
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IDC per  l’Innovation Forum 2008  
Ideata per promuovere l’Innovation 
Forum di Milano del 12-15 marzo 
2008 e che vedrà protagonisti nomi 
del calibro di Jacques Attali, Don 
Tapscott, Jeremy Rifkin e Derrick 
de Kerckhove, la campagna di IDC, 
si articola in una serie di format 
pubblicitari a 360° che spaziano 
dalle affissioni sui mezzi pubblici 
ATM, ai video sui maxischermi delle 
stazioni della metropolitana e a col-
laborazioni con Blog e community 
oltre che alla classica comunicazio-
ne su testate di settore e non, ad 
integrazione di un'estensiva attività 
DEM.  La campagna nasce dalla 
volontà di IDC, società leader mon-
diale nell'ambito della ricerca di 
mercato e della consulenza nel set-
tore ICT, di promuovere l’innova-
zione come un asset portante del 

sistema-paese Italia, in un conte-
sto, quello milanese, candidato a 

divenire la vetrina mondiale del 
progresso con l’Expo 2015.  

Le aziende che vogliono veicolare il 
proprio brand direttamente sul pun-
to vendita e migliorare il presidio 
dell’interazione con il cliente e la 
qualità delle informazioni relative 
alla propria offerta, hanno a disposi-
zione un nuovo strumento di marke-
ting: il V-PoP. Si tratta del Virtual 
Point of Presence, realizzata dal 
Gruppo Altesys, che offre soluzioni 
basate sulla convergenza ICT per la 
comunicazione aziendale e la relazio-
ne con i clienti, con un totem multi-
mediale audio e video in grado di 
mettere in contatto diretto le aziende 
produttrici con il consumatore finale. 
Il V-Pop si presenta nelle vesti di un 
totem dotato di grafica personalizzabi-
le, attraverso il quale è possibile raf-
forzare il proprio brand e trasmettere 
messaggi promozionali, oltre all’inno-
vativa opportunità di generare video-
chiamate, che supportano il cliente 
nella scelta e nell’acquisto di prodotti/
servizi. Il V-Pop è infatti in grado di 
mettere immediatamente in contatto 
il cliente con un “venditore/tecnico 
remoto” qualificato e altamente spe-
cializzato, fornendo in tempo reale 
informazioni molto più dettagliate e 
specifiche sui singoli prodotti/servizi 

rispetto al normale personale addet-
to del punto vendita. Sviluppato uti-
lizzando le tecnologie più innovative 
oggi disponibili sul mercato coniuga 
la comunicazione tradizionale con 
quella innovativa della Voice over 
IP, convergendo, inoltre, video, vo-
ce e funzionalità avanzate di Crm in 
un unico punto di accesso. La solu-
zione è fornita monitor touch scre-
en, videocamera IP ad alta risolu-
zione, un sistema audio professiona-
le, un lettore di smart card per la rac-
colta di informazioni (compatibile con 
le Fidelity Card del canale) e una 
stampante per fornire eventuali infor-
mazioni su supporto cartaceo. Gra-
zie all’integrazione con il software di 
Crm Contact Pro di Sysman, l’azien-
da dispone inoltre di strumenti a-
vanzati di database marketing, che 
permettono di raccogliere e memo-
rizzare in maniera strutturata tutti i 
dati relativi ai clienti, oltre alle infor-
mazioni sulle loro richieste o abitudi-
ni di acquisto, indispensabili per in-
traprendere azioni di marketing e di 
customer satisfaction mirate. Inol-
tre, sempre con Contact Pro, l’ope-
ratore ha la possibilità di riconoscere 
subito il cliente (ad esempio digitan-

do il proprio codice sul V-Pop al mo-
mento della chiamata o comunican-
dolo direttamente all'operatore, op-
pure inserendo una Fidelity card rila-
sciata dal punto vendita) o creare un 
nuovo profilo.  
I dati del profilo potranno essere 
inviati sul monitor del totem per es-
sere visionati dal cliente stesso. 

Gruppo Altesys crea il V-Pop 
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La primavera 2008 segna il debutto 
internazionale della nuova campagna europea 
NikeWomen Here I Am. Il messaggio principale 
che Nike desidera comunicare a tutte le donne 
è che fare sport rende più forti a livello sia 
fisico che mentale. Lo scopo della nuova 
campagna Here I Am, che sarà declinata su 
stampa, retail e online, è di promuovere lo 
sport al femminile. Nike ritiene che sempre di 
più le ragazze e le donne comprendano 
l’importanza dello sport nella vita di tutti i 
giorni. “Le giovani che praticano sport sono 
veramente più forti a livello sia fisico che 
mentale - ha dichiarato Adriana Pereira, 
Brand Manager Europeo di NikeWomen – e 
spesso non si è consapevoli del fatto che 
praticare uno sport non serve solo a 
migliorare l’aspetto fisico ma soprattutto 
aiuta ad essere più sicuri di se stessi. È 
esattamente ciò che intendiamo esprimere 
con questa campagna. Il nostro scopo è di 
cambiare l’atteggiamento classico femminile 
dal …‘vorrei’ al ‘voglio’”. Nike ha collaborato 
con un gruppo di giovani atlete di vari paesi 
Europei, per renderle portatrici del 
messaggio della campagna. In proposito il 
direttore creativo dell’agenzia Wieden + 
Kennedy di Amsterdam, che ha lavorato in 
stretta collaborazione con il marketing team 
Nike EMEA ha affermato: “Ciascuna di loro 
rappresenta un mix eccezionale di passione, 
forza e volontà. Sono degli esempi perfetti di 
come si possano realizzare le singole 
ambizioni  e di come superare gli ostacoli. In 
tutte le immagini raccolte viene ‘raccontata’ 
la bellezza dello sport in tutte le sue 
manifestazioni. I fotografi hanno catturato 
con successo la bellezza di queste atlete, 
nella loro sicurezza, nella loro forza e nella 
loro battaglia fino alla fine”. Pereira, 
sottolineando quanto Nike creda che 
praticare uno sport aiuti a essere vincenti 
nella vita, ha concluso: “Gli sport ci 
dimostrano che gli obiettivi ambiziosi 
possono essere raggiunti, e che non ci sono 
limiti” dice. “La sicurezza e la stima di sé 
ottenuti dalla pratica sportiva sono solo una 
parte dei benefici che si trasformano in 
successo negli studi, nella carriera e nella vita 
sociale. La mancanza di interesse che esiste al 
momento verso gli sport femminili, visti spesso 
dalle ragazze come un obbligo più che come 
hobby, è una cosa che desideriamo affrontare. 
Si dovrebbero raccontare delle storie di 
ragazze sportive, esaltando la loro sicurezza, la 
loro forza d’animo e la bellezza del sapere 
cogliere ogni momento ”. 

NikeWomen lancia la campagna Here I Am 
 

Anno 4 - numero 40 
venerdì 29 febbraio 2008 - pag.16 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


Ogilvy&Mather per Iodosanissimi 
La campagna "Facce di pietra” Iodo-
sanissimi, ha determinato la vincita 
di due 1° premi importanti: il primo 
per la categoria Family lifestyle/
Farmaceutici del Press Key Award, il 
secondo per l’area Beauty del Premio 
Targa d'Oro della Comunicazione 
Italiana nel 2006/2007.  
Oggi è la volta di un soggetto che ha 
scatenato un vero e proprio Divina 
Commedia affaire: Dante. E’ sempre 
Ogilvy&Mather che propone, per con-
tinuare a sorridere, il sommo poeta. 
Il perché è semplice: è giunto in tut-
te le case attraverso la recitazione di 
Roberto Benigni ed è stato molto 
apprezzato. Per proseguire sull’onda 
del sorriso, Dante viene anche decli-
nato utilizzando in parte un famoso 
verso dell’Inferno. (canto XXXIII)  
La bocca sollevò dal fiero pasto, i 
denti si sbiancò con un impasto e  
“cose” dal potere dilavante tergeva-
no li denti del mangiante Sorridi, non 
tremar, lo dice Dante. 
Il padre del Dolce Stil Novo 

“sorridente” sarà on air sulla stampa 
quotidiana e sui principali periodici 
nazionali fino a fine anno.  Il suo sor-

riso bianco, smagliante, protetto e 
sano andrà ad aggiungersi ai 
“sorrisi” della famiglia Iodosan. 

Importanti riconoscimenti per RobilantAssociati, azienda 
leader nel settore del Brand Advisory e Strategic Design, 
arrivano dalla XII edizione del Premio Mediastars, il pre-
mio indipendente che si propone di mettere in luce il 
valore della professionalità di pubblicitari professionisti 
nelle due categorie: Corporate Identity e Packaging. 
Sono stati premiati entrambi i progetti presentati da Ro-
bilantAssociati, che ben rappresentano il made in Italy 
nel mondo: i restyling della brand identity di Fiat e Mar-
tini; nella sezione Corporate Identity il lavoro per la casa 
automobilistica torinese si è aggiudicato ben tre premi: il 
primo premio per la categoria Visual Identity, la meda-
glia d’argento per il II Classificato Ex-Aequo, nonché la 
Special Star per l’Art Direction, ossia il riconoscimento 
tecnico per i professionisti. Il progetto studiato per Mar-
tini è stato, invece, protagonista della sezione Packaging 
con l’assegnazione del primo premio per il progetto Mar-
tini Extra Dry nelle categorie Packaging Design e Conte-
nitori Vetro e per l’intera linea Martini nella categoria 
Linea Coordinata Food. Non sono mancate anche in que-
sta sezione due Special Star: una per il progetto Martini 
Rosso nella categoria Grafica e una per il progetto Mar-
tini Extra Dry nella categoria Structural Design. 

RobilantAssociati  
premiato  

al Mediastars A partire da marzo sarà on air una giovane e divertente 
campagna TV e stampa, firmata Young & Rubicam per Mini 
Babybel Olive, lo snack tondo e appetitoso dal nuovo sapore 
mediterraneo. L’obiettivo è stato quello di creare una comu-
nicazione di lancio impattante, ma soprattutto gioiosa e di-
vertente, adatta ad un target allargato e moderno. E’ nato 
così uno spot da 15”, prodotto da ProximaMilano, on air dal 
9 di marzo su tutte le reti Mediaset, MTV e All Music. La 
campagna stampa, firmata sempre Young & Rubicam, sarà 
inoltre in uscita, fino ad aprile, sulle più importanti testate 
femminili, familiari e cucina. La creatività è stata sviluppata 
da Sara Cappelli (art director) e Francesco Cellini (copy wri-
ter) sotto la direzione creativa di Nicola Barracchia. Direttori 
creativi esecutivi: Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni. Pianifica-
zione TV e stampa a cura dell’agenzia Carat. 

Young & Rubicam  
per Mini Babybel Olive  
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HP e Jake Burton insieme per le PMI  

HP ha annunciato l’avvio della secon-
da fase della campagna di marketing 
integrata “What Do You Have To 
Say?”, che prevede il coinvolgimento 
dei clienti nella rivoluzione Print 2.0, 
nell’area EMEA (Europa, Medio O-
riente e Africa). 
 Avvalendosi di un testimonial quale 
Jake Burton, imprenditore di succes-
so e fondatore di Burton Snowbo-
ards,  la campagna globale di HP in-
tende fornire alle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) una serie di spunti 
creativi e strumenti attraverso i quali 
costruire il proprio brand.  Visitando 

il sito dedicato a questa fase della 
campagna, gli utenti possono infatti 
scoprire come Jake Burton sia riusci-
to a trasformare la sua idea iniziale 
in un marchio noto in tutto il mondo, 
oltre ad approfondire i principi e le 
tecnologie che hanno permesso all’a-
zienda di affermarsi quale principale 
produttore di snowboard a livello 
internazionale. “Quella di Burton 
Snowboards è una splendida storia di 
successo che mette in evidenza i ri-
schi e i momenti di gloria vissuti da 
Jake e dal suo team nel costruire da 
zero un’azienda di tale portata - ha 

affermato Rebekah O’Flaherty, Mar-
keting Vice President, Imaging & 
Printing Group, HP EMEA - HP inten-
de offrire supporto e ispirazione ai 
clienti di fascia business, fornendo 
strumenti e tecnologie che favorisca-
no la crescita delle loro realtà azien-
dali”. La campagna di HP “What Do 
You Have To Say?” indirizzata alle 
PMI prenderà il via nel corso di que-
sta settimana e proseguirà per l’inte-
ro 2008; oltre al sito Web interattivo 
hp.com/it/burton, essa prevede un 
mix di messaggi pubblicitari on-
line e sulla stampa. 

Anno 4 - numero 40 
venerdì 29 febbraio 2008 - pag.18 

www.infojobs.it
www.nowavailable.it


On air dal 2 marzo 2008, su Tv( Rai, Publitalia, La7, 
Canali SKY, MTV, All Music, Discovery, Solo Sport), 
la nuova campagna di comunicazione Aperol ha come 
protagonista Aperol Spritz, il drink ideale per esprime-
re la personalità del brand. “La nuova comunicazione 
racconta l’essenza dell’aperitivo del momento, lo 
Spritz – ha affermato Jean Jacques Dubau, direttore 
marketing Campari Italia - e il suo legame naturale 
con Aperol. In questo spot vive tutta l’energia positiva 
del bere leggero, fresco, corale, tipica delle serate a-
peritivo che dal Veneto si stanno diffondendo in tutto 
il territorio nazionale”. “Il nuovo film di Aperol è im-
mediato, dinamico, coinvolgente ma sopratutto credi-
bile –ha spiegato Simone Ferrari che ha curato la dire-
zione creativa insieme ad Alberto Cremona - tutte ca-
ratteristiche coerenti con lo spirito del brand e sopra-
tutto con il pubblico che consuma Aperol Spritz nelle 
piazze italiane”. L’intero spot ha come sottofondo il 
famoso brano “Street life”di Randy Crawford and the 
Crusaders che ne scandisce con un ritmo vivace l’at-
mosfera gioiosa. Le riprese sono state fatte a Barcello-
na, una piazza che esprime perfettamente l’atmosfera 
lieve tipica dell’ora dell’aperitivo. Agenzia: Ideocomuni-
cazione, Direzione Creativa: Simone Ferrari e Alber-
to Cremona, Copy Writer: Simone Ferrari, Art Director: 
Arturo Dodaro, Executive Producer: Sonia Silvestrini. 

Ideocomunicazione 
per Aperol Spritz  

adidas Originals e TBWA\Italia presentano la nuova campa-
gna stampa per la collezione 2008 di Marathon Vintage, la 
mitica scarpa da running ideata da adidas in occasione delle 
Olimpiadi di Roma del 1960 che viene riproposta oggi in 
chiave Lifestyle. Il modello di punta per la stagione PE/08 
rientra nella collezione Original Games, che celebra i giochi 
Olimpici di Pechino. Le mitiche tre strisce riportano i colori 
delle medaglie: oro, argento e bronzo, mentre la croce sul 
tallone ricorda i colori della bandiera italiana. Proprio nella 
città eterna, a piazza Navona, è ambientata la foto utilizzata 
per lo scatto. L’atteso ritorno è svelato da un casuale acco-
stamento di un paio di Marathon Vintage alla locandina di un 
giornale locale che annuncia la propria ri-edizione straordi-
naria. Hanno lavorato al progetto Marzia Marcolini, art e Da-
vide Desgro, copy, con Geo Ceccarelli, direttore creativo 
TBWA\Italia sede di Milano. La scarpa Marathon Vintage è 
stata lanciata a settembre 2007, in esclusiva per l’Italia, con 
una campagna di comunicazione integrata firmata 
TBWA\Italia. Agenzia guidata da Marco Fanfani, Amministra-
tore Delegato e Fabrizio Russo, Direttore Creativo Esecutivo, 
in coordinamento con il team comunicazione adidas. 

TBWA\Italia:  
campagna adidas  
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È on-line la nuova versione del sito indirizza-
to al trade di Cotton Council International, 
che nel 2007 ha registrato dati record con le 
32.000 visite da parte di curiosi, aziende 
tessili e di abbigliamento e addetti di settore. 
Il restyling ha interessato anche Gran Breta-
gna: la grafica del nuovo sito web, è in linea 
con i valori del marchio Cotton Usa e con 
l'immagine della campagna pubblicitaria: 
www.cottonusa.it è minimalista e ricco di in-
formazioni e curiosità legate al mondo del 
cotone americano.  Navigando nel mondo di 
Cotton Usa le sezioni e il video aiutano a sco-
prire attività ed eventi organizzati da CCI, 
notizie sul cotone, link utili e approfondimenti 
sul mercato del tessile nella sezione 
“osservatorio”. Uno spazio speciale, nella 
sezione “trade”, è dedicato al Supply Chain 
Program di CCI: un servizio promosso da 
CCI particolarmente utile a fornitori e buyer 
di prodotti in Cotone Americano per svilup-
pare nuove relazioni di business.  

Dal co-marketing tra SAVA e 
I.Car nasce il primo finanziamen-
to SAVA dedicato all’acquisto di 
un’auto Fiat, Lancia o Alfa Rome-
o, che comprende l’antifurto I-
denticar e la marchiatura indele-
bile dei cristalli. 
Un prodotto unico che l’agenzia 
Leo Burnett Torino lancia con una 
campagna stampa che sarà on 
air per tutto il 2008 sulle princi-
pali testate motoristiche. Il 
claim: “Questo finanziamento ti 
resterà impresso”, nel visual 
marchiato direttamente sul cri-

stallo laterale di un’auto, esprime 
un concetto semplice e forte, rac-
chiuso in un format visivo effica-
ce e altamente riconoscibile; un 
messaggio declinato sul relativo 
sito internet e in tutte le Conces-
sionarie del Gruppo attraverso 
materiali realizzati ad hoc: vetro-
fanie, leaflet, totem, dondolini, 
sticker da posizionare sui vetri 
delle auto in esposizione. Agenzia 
Leo Burnett, direzione creativa 
Paolo De Matteis-Riccardo Robi-
glio, art director Domenico Cul-
zoni, copy Antonella Comoglio. 

Leo Burnett  
per Sava e I.Car  

Nuovo look  
per cottonusa.it 
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Air, la nuova proposta software  
di Adobe Systems Incorporated 

di Marta Bina 

Adobe Systems Incorporated, la sof-
tware house americana leader nell’-
ambiente informatico dai 25 anni, 
presenta AIR, software che estende 
ulteriormente la piattaforma tecnolo-
gica Adobe. Come spiega Giuseppe 
Verrini (Managing Director Southern 
Europe, Mediterranean, Middle East e 
Africa Adobe) ogni mese raddoppia-
no le informazioni sul web: oggi si 
hanno circa 60 milioni di siti web e la 
creazione di un blog al secondo. L’u-
tente finale è sempre più attivo, per 
questo è necessario sviluppare tecno-
logie che permettono di dare vita ad 
applicazioni altamente interattive ed 
espressive.L'arrivo di Adobe AIR se-

gna una nuova ondata di innovazioni 
in questo settore unendo le capacità 
real-time dinamiche del Web con la 
potenza di calcolo e di gestione dati 
tipica del desktop. Un progetto com-
plesso da spiegare, ma estremamente 
semplice da utilizzare:  con Air potre-
mo usare applicazioni web diretta-
mente dal nostro desktop, indipen-
dentemente che si lavori on-line op-
pure off-line semplicemente scarican-
do sul computer il programma. Si 
parla di tutti quei servizi chiamati 
Rich Internet Application, come la 
posta elettronica, che sono sempre 
stati collocati esclusivamente nel web, 
ma che da oggi, grazie ad Adobe AIR 
potranno essere consultati diretta-
mente sul desktop senza dover ne-

cessariamente essere on-line.  Le ap-
plicazioni rilasciate su Adobe AIR pre-
sentano  vantaggi basati su browser 
come velocità di sviluppo, facilità d'u-
so e accesso praticamente universale; 
nel contempo offrono però i benefici 
tipici delle applicazioni desktop come 
la capacità di leggere e scrivere su file 
locali, interagire con altre applicazioni 
presenti sul computer dell'utente, e 
mantenere dati localmente sul 
desktop. Adobe rivoluziona il modo in 
cui il mondo utilizza le idee e le infor-
mazioni, in qualunque momento, in 
qualunque luogo e attraverso qualsia-
si media. C’è però da chiedersi: tro-
verà sufficiente spazio questo nuovo 
programma ora che gran parte del 
mondo è costantemente on-line? 

Da dieci anni la bottiglietta di vetro Derby Blue è uno dei sim-
boli della marca: un pack capace di differenziarsi sul mercato 
grazie al colore blu e alla shape sinuosa. Per festeggiare l’im-
portante anniversario, Carré Noir ha creato un’esplosiva 
“special edition”, che esalta i concetti di festa, divertimento ed 
allegria: un’etichetta metallizzata di grande impatto, contraddi-
stinta dal backgroud a raggiera su cui si muove la “Derby 
People”. “Abbiamo creato – ha affermato il direttore creativo di 

Carré Noir, Enrico 
Maria Pecchio - un 
linguaggio giova-
ne, dinamico e 
graffiante, facendo 
riferimento al 
mondo della vec-
tor art: un proget-
to che è andato 
oltre il packaging 
design, con la de-
finizione di una 
visual identity dal-
la forte riconosci-
bilità, applicabile 
anche sui supporti 
di comunicazione 

creati da Publicis”. La novità è stata presentata al recente Pia-
neta Birra, all’interno dello stand Conserve Italia, progettato lo 
scorso anno dalla stessa agenzia di strategic design; per comu-
nicare l’anniversario lo spazio espositivo è stato aggiornato con 
uno speciale totem dal grande impatto scenico. 

Carré Noir celebra 
Derby Blue  Exhibo SPA, distributore di apparecchiature per 

impianti audio, di comunicazione e sicurezza wire-
less, festeggia nel 2008 il 50esimo anno di attivi-
tà. Dopo la recente inaugurazione della nuova 
sede di Vedano, l'acquisizione di nuovi product 
manager, di nuovi marchi, e la creazione di un 
completo reparto di progettazione, Exhibo prose-
gue nella propria strategia di crescita con la crea-
zione di un nuovo sito istituzionale: “Exhibo in 
questa lungo e coerente percorso ha sempre pro-
posto un’ampia gamma di prodotti per l’audio e la 
trasmissione del suono, suddivisi negli ambiti 
“Industriale”, ”Professionale” e ”Consumer” e un 
nuovo sito più funzionale e meglio rappresentativo 
era diventato un'esigenza. Sono contento di poter 
dire che sia il look, sia il “cuore” del nuovo sito 
rispecchiano davvero il carattere della nostra a-
zienda e i tratti dei prodotti: aperti, d'impatto, 
accattivanti, e al tempo stesso concreti, dinamici, 
e molto funzionali” ha affermato l'Amministratore 
Delegato Maragliano Caranza.  
Davide Frigo, responsabile IT di Exhibo Spa, ha 
inoltre commentato: “Il nuovo sito è fondato su 
una struttura dinamica e un potente motore-
database che ne consente il continuo aggiorna-
mento diretto e la pubblicazione di contenuti im-
mediata, da parte dei product manager autorizzati 
e le nostre forze di marketing. Questa sua moder-
na configurazione ha grandi potenzialità: ci con-
sente di farlo crescere ed adattarlo di pari passo 
con tutte le esigenze aziendali che si presentano, 
oggi e in futuro”. 

Nuovo sito Exhibo  
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Si apre questa sera alle 18.30 presso la Galleria Civica 
del Comune di Campione d’Italia la mostra  “Uomini 1900-
1950”, dedicata alle campagne pubblicitarie della prima 
metà del secolo scorso. L’evento, curato dall’Archivio Sto-
rico Pubblicitario di Paola Mazza rimarrà aperto sino al 
prossimo 30 marzo presso la Galleria Civica del Comune di 
Campione d’Italia.  La curatrice Paola Mazza e Cristina Fer-
rari, Presidente dell’Azienda Turistica di Campione d’Italia, 
con questo evento danno un impor-
tante contributo alla ricerca sulla sto-
ria dell’evoluzione della pubblicità ita-
liana. Le vicende umane e politiche, lo 
sviluppo economico e il cambiamento 
dei costumi e dei modelli di consumo, 
la produzione culturale e artistica: la 
storia del nostro Paese narrata dall’e-
leganza e dalla forza degli uomini rap-
presentati nelle illustrazioni pubblicita-
rie. Uomini come modelli di bellezza, 
uomini impegnati nei lavori e nelle 
fatiche quotidiane, padri di famiglia, 
affascinanti seduttori, eroi di guerra e 
tante altre curiose sfaccettature, rigo-
rosamente illustrate nei disegni delle 
più nobili firme della pubblicità di que-
gli anni.  
Una passione per le illustrazioni pub-
blicitarie e una collezione unica. Due 
punti nodali sopra i quali Paola Mazza 
ha cucito il desiderio di proporre una 
nuova mostra che descriva il colora-
tissimo mondo della pubblicità, intesa 
non solo come strumento di comuni-
cazione, ma anche come forma d’arte.  
Paola Mazza ha commentato: “Dopo le precedenti rasse-
gne con a tema i bambini (Baby Rèclame nel 2001) e la 
figura della donna nella pubblicità (La Donna nel 2004) 
con questa mostra dedicata agli uomini abbiamo voluto 
chiudere il cerchio. Di sicuro interesse sono le differenze 
che contraddistinguono la matita degli illustratori e le 
strategie dei singoli brand nell’utilizzo di quelli che oggi 
chiameremmo testimonial. Gli uomini erano rappresenta-
ti per lo più durante scene di lavoro o per le campagne 
belliche, le donne come splendide seduttrici dai volti e 
dalle forme ammalianti e i bambini dolci, rotondi mentre 
giocano, ridono, piangono, con lo scopo palese di emo-
zionare. Rappresentazioni forse ovvie ed elementari, ma 
in antitesi con le campagne di oggi, dove spesso per atti-
rare l’attenzione si stravolgono i ruoli, a volte con risulta-
ti controproducenti”. 
Paola Mazza espone alle pareti anche  una piccola sezio-
ne della sua collezione: si tratta di 270 immagini, scelte 
tra le più significative della storia della pubblicità con la 
figura maschile protagonista. Nel far correre lo sguardo 
tra una cornice e l’altra ci si rende conto dell’evoluzione 

del design e del cambiamento del tipo di messaggi dai 
primi del 1900 ad oggi. Più lunghi e argomentativi allora, 
più corti e immediati oggi. Dallo stile ancora pittorico di 
certe immagini, che intendono narrare un’atmosfera, 
una situazione, un particolare contesto, si passa oggi a 
immagini o foto che mirano a colpire chi guarda con 
maggior immediatezza, con l’efficacia della sintesi e del-
lo slogan. Numerosi e vari sono allora gli spunti di ri-

flessione che scaturiscono dalla visi-
ta di questa mostra. Una rassegna 
apprezzata da un pubblico eteroge-
neo, dai giovani agli anziani. Sono 
proprio loro che guardando le imma-
gini ritrovano un dialogo speciale, 
fatto di racconti della pubblicità, ma 
anche del costume e del modo di vi-
vere di un tempo ormai lontano.  
Un’importante sezione della mostra è 
dedicata alla Grande Guerra. Le rivi-
ste dell’epoca pubblicavano, infatti, 
copertine con uomini vigorosi e pieni 
di energie impegnati in momenti bel-
lici per difendere la Patria. Disegni 
delicati, tratto fine e colori pastello 
per esprimere concetti “forti”, che 
pochi anni più tardi diedero vita alla 
famosa “propaganda” del regime. 
La mostra sarà anche occasione per 
ripercorrere i percorsi pubblicitari di 
grandi aziende (alcune ormai chiuse, 
altre assorbite da multinazionali, altre 
tutt’oggi in splendida attività) che in 
passato affidavano ai migliori illustra-

tori le loro strategie di persuasione, come conferma la 
stessa Mazza: “Ci saranno in mostra opere rarissime che 
spesso nemmeno le stesse aziende hanno nei loro archi-
vi. Gli anni passati, la non curanza e gli avvicendamenti 
alla comunicazione e al marketing spesso non hanno per-
messo la trasmissione ai giorni d’oggi e la creazione di 
archivi interni alle aziende. Interessante notare come 
molti marchi, che hanno conservato il materiale storico, 
abbiano oggi ancora un file-rouge e una coerenza coordi-
nata con il passato, mentre altre aziende, prive di una 
cultura storica, hanno seguito percorsi nuovi, radical-
mente diversi rispetto alle loro origini. Quali? Venite a 
scoprirlo, è davvero divertente”.  
Gli autori in mostra sono: Marcello Dudovich, Leopoldo 
Metlicovitz, Giorgio Muggiani, Boccasile e molte altre fir-
me nobili che hanno segnato le pagine più pubblicizzate 
del periodo scelto dalla curatrice.  
Le riviste dell’epoca da cui vengono tratte le pubblicità 
sono: , “Lidel”, “Il Secolo XX”, “Le Vie d’Italia” 
“L’Illustrazione Italiana”, “Le Vie del Mondo”, “La Lettura” 
“La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia”, etc.  
A tutti i visitatori verrà regalato il manifesto della mostra.  

La forza e l’eleganza maschile  
nell’illustrazione pubblicitaria  1900 - 1950 
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Nokia vince causa 
contro Qualcomm 
Grande soddisfazione in casa Nokia, che in un comuni-
cato ha annunciato di avere vinto la causa contro la so-
cietà statunitense di chip Qualcomm. Infatti Qualcomm 
aveva accusato la società finlandese di aver violato un 
brevetto per il controllo dell’energia sui telefoni cellulari. 
La società di San Diego, si era da prima rivolta alla giu-
stizia ordinaria, che aveva di già discolpato Nokia, poi 
ha portato l’accusa davanti alla US International Trade 
Commission, il Comitato per il Commercio Internaziona-
le, che ha confermato la decisione del giudice federale 
Paul Luckern, cioè che Nokia non ha né infranto, né vio-
lato i brevetti rivendicati da Qualcomm. La società sta-
tunitense, estremamente contrariata, non ha ancora 
deciso se ricorrerà in appello. Comunque le due compa-
gnie hanno circa una dozzina di cause pendenti in alme-
no due continenti. Ma Nokia, forte della recente vittoria, 
ha chiuso il comunicato dicendo che :”La strategia di 
Qualcomm di intentare cause contro di noi in tutto il 
mondo continua ad essere respinta”. 

 
Enciclopedia della Vita  
in tilt per i troppi accessi 
Straordinario successo per l’Enciclopedia della Vita, tal-
mente tanti sono stati gli accessi al sito, quasi 11,5 milio-
ni in appena 5 ore e mezza, che il server si è sovracca-
ricato causando la chiusura temporanea del portale. Gli 
amministratori di eol.org hanno chiesto aiuto agli e-
sperti di Wikipedia per riuscire a trovare velocemente 
un modo per far fronte all’imprevisto, Jesse Ausubel, 
amministratore delegato dell’Enciclopedia online, ha 
spiegato: “Il sito ha ripreso le sue funzioni, ma ci aspet-
tiamo nuovi problemi. Siamo stati letteralmente sopraf-
fatti dal traffico e abbiamo molta paura che possa ripe-
tersi”. L’intento dell’EOL (Encyclopedia of Life) è quello 
di catalogare circa 1,8 milioni di forme di vita nell’ambito 
di un progetto decennale da cento milioni di euro. Al mo-
mento sono circa 30.000 le specie vegetali ed animali in-
serite nella versione iniziale. Insomma la curiosità per 
questo mega-archivio è giustificata, perchè è un catalogo 
unico per la salvaguardia delle specie note, come per l’i-
dentificazione di forme di vita non ancora scoperte.  

 
I discografici cinesi contro Baidu 
Baidu.com, il portale di ricerca più famoso della Cina, 
sarà trascinato in tribunale anche dai discografici e dagli 
autori cinesi per violazione dei diritti d’autore. I quere-
lanti divisi in due società, music Copyright Society of Chi-
na e il distributore di musica digitale R2G, hanno deposi-
tato l’atto di citazione a Pechino in gennaio e chiedono 
che Baidu blocchi immediatamente il servizio e si offra 
per un rimborso danni. L’accusa che si muove a Baidu è 
quella di consentire l’ascolto di brani protetti da diritto 

d’autore gratuitamente, quando si entra nell’area delle 
ricerche musicali. Agli inizi di febbraio, anche tre etichet-
te internazionali Universal, Sony e Warner, rappresentate 
da IFPI (International Federation of Phonographic In-
dustry), hanno citato in causa il motore di ricerca per lo 
stesso motivo. Comunque già nel 2005 EMI aveva porta-
to in tribunale il portale, ma la sentenza dichiarò Baidu 
non responsabile, in quanto i files illegali erano presenti 
su server differenti da quelli gestiti direttamente dal mo-
tore di ricerca. Per ora Qu Jingming, dirigente della Music 
Copyright Society, ha dichiarato che “la battaglia contro 
Baidu non finirà facilmente e che questa causa è solo 
l’inizio”. I dirigenti di Baidu invece, non hanno rilasciato 
alcun commento. 
 
Nintendo Wii  
sbaraglia la concorrenza 
La console Nintendo Wii è inarrestabile. Secondo i dati rac-
colti da Famitsu, la console, nel mese di febbraio,  ha tota-
lizzato ben 331.627 unità vendute in Giappone, battendo la 
concorrenza della Playstation 3 di Sony per 4 a 1, con solo 
89.131 console vendute nello stesso periodo. Molto peggio 
per la Xbox 360 di Microsoft che ha totalizzato la misera 
cifra di 14.079 unità. La rivista specializzata in videogiochi 
Enterbrain, che ha diffuso i risultati, sostiene che il successo 
di Wii sia da ricercare nell’offerta di giochi innovativi e per la 
semplice utilizzazione della console che la rende apprezzabi-
le anche dai giocatori meno esperti. Di conseguenza anche i 
giochi per Wii vanno a gonfie vele, infatti Super Smash 
Bros. Brawl, è stato sempre in Giappone il gioco più venduto 
del mese ed ha raggiunto in solo 11 giorni 1 milione di copie 
vendute. 
 
IBM presenta la rete 
superveloce ed ecologica 
I ricercatori Ibm hanno presentato al mondo il primo colle-
gamento ottico ecologico. Si tratta di un prototipo di tec-
nologia di rete che permetterà la condivisione di file di 
enormi dimensioni in pochi secondi tra tutti i tipi di di-
spositivi e che potrà essere usato in diversi campi, dal 
pubblico al privato. Questa rete ottica utilizza la luce an-
ziché i fili per inviare le informazi 
oni e potrebbe consentire ad esempio la trasmissione di 
8 terabit al secondo di informazioni, utilizzando la po-
tenza di una lampadina da 100w. Clint Schow, tra i rea-
lizzatori del progetto ha detto: “ Lo scorso anno abbia-
mo presentato un circuito in grado di trasmettere un file 
ad alta definizione, in meno di un secondo, utilizzando 
parti e processi specificatamente progettati e realizzati 
per questo scopo. Ora abbiamo creato un collegamento 
ancora più veloce, ma non con pezzi personalizzati, ma 
utilizzando solamente strumenti e componenti standard 
presenti sul mercato. Quindi sono circuiti, facilmente 
realizzabili, che potrebbero essere disponibili sul merca-
to nei prossimi due anni.” 



Avanade: nuove nomine sul territorio  
Il ritmo di crescita accelerato, l’emergere di nuove oppor-
tunità unitamente all’attenzione alle persone, considerate 
come il principale asset aziendale, hanno portato Avana-
de, principale Technology Integrator specializzato nello 
sviluppo ed implementazione di soluzioni basate su tecno-
logia Microsoft, ad annunciare importanti cambiamenti 
nella propria struttura organizzativa. A Roberto Chinelli, 
CTO di Avanade Italia per la sede di Milano, si affianche-
ranno infatti Fabio Chiodini (foto a destra) e Ivan Loreti 
(foto a sinistra), ricoprendo il medesimo ruolo rispettiva-
mente per le sedi di Firenze e Roma. “La tecnologia è la 
mia passione, sono quindi orgoglioso di ricoprire il ruolo di 
leadership tecnologica in Avanade, dove l’eccellenza tec-
nologica è da sempre considerata un valore. Il mercato 
ormai richiede soluzioni complete, sempre più complesse 

e vicine alle reali esigenze di business. Lavoreremo quin-
di per avvicinare le tecnologie di ultima generazione alle 
esigenze dei clienti, garantendo come sempre un alto livel-
lo di qualità.” ha dichiarato Fabio Chiodini “E’ una sfida che 
accetto con grande entusiasmo e che considero la naturale 
evoluzione del lavoro svolto in questi anni, essere cioè 
accanto ai clienti nella realizzazione di soluzioni innovati-
ve e di successo” ha aggiunto Ivan Loreti. “Con la dimen-
sione ormai raggiunta in Italia, quasi 400 persone suddi-
vise in tre sedi di dimensioni simili, è necessario comincia-
re a pensare a un modello in cui ognuna di esse sia più 
autonome mantenendo al contempo l’attenzione al lavoro 
di squadra che ci ha sempre contraddistinto” ha invece 
commentato Ezio Barbaro, General Manager Avanade I-
taly, che ha poi continuato: “I tre manager ricopriranno la 
posizione di responsabili tecnologici per i diversi uffici”.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  

Fastweb: 2007 con perdita in leggero 
peggioramento a 124,7 mln - 2 
Fastweb fa la lista di una serie di iniziative tese a soste-
nere "la crescita della base clienti, il rafforzamento della 
quota di mercato, l´incremento dei ricavi e dell´ebitda". 
Innanzi tutto, in seguito all´accordo siglato a dicembre 
2007 con 3 Italia, la mobile media company del Gruppo 
Hutchison Whampoa, nel corso del 2008 la società fonda-
ta da Silvio Scaglia inizierà a offrire alla propria clientela 
residenziale e business anche i servizi di telefonia mobile. 
La società competerà sul mercato della telefonia mobile 
attraverso una propria offerta di servizi convergenti. I-
noltre, nel corso dell´esercizio 2008 Fastweb continuerà 
a concentrarsi sulla crescita nel mercato della banda lar-
ga "grazie alla costante innovazione dell´offerta di pro-
dotti e servizi e dal mantenimento di elevati standard 
qualitativi". Gli obiettivi gestionali fissati per il 2008 pre-
vedono una crescita del fatturato intorno al 14%, dell'e-
bitda di circa il 29%, il conseguimento di un risultato net-
to positivo e la generazione di cassa su base annua. 

FullSix, il consigliere non esecutivo 
Benatti si dimette dal cda  
FullSix ha reso noto che il consigliere non esecutivo Vit-
torio Benatti ha rassegnato le proprie dimissioni dal Con-
siglio di Amministrazione del gruppo e dagli incarichi col-
legati, con decorrenza immediata. 
Tiscali inaugura l´era Rosso  
Attese rispettate pienamente. Tiscali ha un nuovo ammini-
stratore delegato. E´ Mario Rosso, che subentrerà a Tom-
maso Pompei che ha rimesso le deleghe e che rimarrà nel 
consiglio fino all´approvazione del bilancio 2007. Con la 
nomina di Rosso si apre un nuovo corso per la società sar-
da. Rosso, per espressa volontà del cda, perseguirà gli o-
biettivi chiariti nel piano industriale ma soprattutto esplore-
rà le opzioni per la generazione di valore per gli azionisti. 
Mario Rosso è direttore operativo dell´Isp sardo dal dicem-
bre 2002 e responsabile delle divisioni Access&Applications, 
Tiscali Business and Media, Technology, Finance Admini-
stration&Control, Human Resources, Organization&Facility. 
Si tratta dunque di un passo dunque verso il processo di 
consolidamento che ha interessato tutte le società di tele-
comunicazioni europee. Il cambio ai vertici arriva dopo 
una serie di voci speculative che coinvolgono Tiscali ormai 
da due settimane e che hanno portato il titolo a balzare di 
quasi il 40% nel corso del mese di febbraio. Finora non ci 
sono state conferme da parte della società che ha ribadito 
di non avere per il momento avuto alcuna offerta. I nomi 
circolati sono quelli di Vodafone, British Telecom e Sky. 
Per la prima era stata avanzata anche l´ipotesi di un pos-
sibile take-over mentre in settimana la stampa riportava i 
nomi dei due possibili advisors chiamati a valorizzare la 
compagnia, Jp Morgan o Morgan Stanley. Contestualmen-
te alla nomina di Rosso, il cda di Tiscali ha presentato an-
che i risultati preliminari per il 2007, che si è chiuso con 
ricavi in crescita del 34% a 910 milioni di euro e un margi-
ne operativo lordo in progresso del 60% a 160 milioni. Al 
netto dell´acquisizione di Pipex le precedenti variazioni 
sarebbero pari rispettivamente al 18 e al 40%.  
Audipress: Rcs, balzo del Corriere 
(+4,1%) e la Gazzetta dello Sport 
mantiene il primato  
Il Corriere della Sera letto ogni giorno da 2.722.000 let-
tori è il quotidiano nazionale che registra il maggiore in-
cremento: +4,1% rispetto alla rilevazione Audpress Pri-
mavera 2007 e addirittura +5,6% rispetto alla rilevazio-
ne, omogenea per periodo. Lo dicono i dati Audipress 
pubblicati ieri. Risultato positivo anche per City, il quoti-
diano free del gruppo Rcs, che raggiunge ogni giorno 
1.886.000 lettori, con una crescita dell'8,8% rispetto alla 
precedente rilevazione. La Gazzetta dello Sport conferma 
il suo primato assoluto: è ancora una volta il giornale più 
letto dagli italiani, con 3.581.000 lettori ogni giorno. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -6,63%  ▼ -6,93%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION     
CALTAGIRONE EDIT -13,57%  ▼ -2,40%  ▼ 
CLASS EDITORI -14,24%  ▼ -3,44%  ▼ 
DADA -15,91%  ▼ -2,64%  ▼ 
DIGITAL BROS -14,51%  ▼ 1,87%  ▲ 
EUTELIA -38,13%  ▼ 14,21%  ▲ 
FASTWEB -1,43%  ▼ -2,29%  ▼ 
FULLSIX -11,94%  ▼ -2,41%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -8,76%  ▼ 4,60%  ▲ 
MEDIACONTECH -23,48%  ▼ 1,74%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -11,51%  ▼ 1,41%  ▲ 
MONDADORI EDIT -2,67%  ▼ -1,00%  ▼ 
MONDO TV -30,92%  ▼ -4,98%  ▼ 
MONRIF -19,52%  ▼ -4,44%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -28,40%  ▼ -3,55%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -15,38%  ▼ 0,30%  ▲ 
REPLY 0,32%  ▲ 4,67%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -26,58%  ▼ -6,85%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -20,25%  ▼ 7,80%  ▲ 
TISCALI -4,35%  ▼ 0,74%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 7,77%  ▲ -0,37%  ▼ 
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audience 2215 1004 981 3334 1977 3955 5862 2077 

share 22.3 19.5 21.9 24.0 20.0 21.9 22.3 24.0 

 

audience 991 680 279 1490 947 1341 2731 1196 

share 10.0 13.2 6.2 10.7 9.6 7.4 10.4 13.8 

 

audience 836 252 349 998 739 1624 2256 1038 

share 8.4 4.9 7.8 7.2 7.5 9.0 8.6 12.0 

Totale 
Mediaset 

audience 4042 1936 1609 5822 3663 6920 10849 4311 

share 40.7 37.6 35.9 42.0 37.0 38.3 41.2 49.7 

 

audience 2130 1603 1242 2934 2246 5375 3947 1379 

share 21.5 31.1 27.7 21.1 22.7 29.7 15.0 15.9 

 

audience 975 349 395 2111 1449 1126 2196 721 

share 9.8 6.8 8.8 15.2 14.6 6.2 8.3 8.3 

 

audience 799 284 429 1140 580 1840 2315 439 

share 8.1 5.5 9.6 8.2 5.9 10.2 8.8 5.1 

Totale Rai 
audience 3904 2236 2066 6185 4275 8341 8458 2539 

share 39.3 43.4 46.1 44.6 43.2 46.1 32.1 29.3 

 

audience 311 219 122 427 430 436 790 293 

share 3.1 4.3 2.7 3.1 4.3 2.4 3.0 3.4 

 
audience 660 315 205 568 484 968 2580 622 

share 6.7 6.1 4.6 4.1 4.9 5.4 9.8 7.2 

 
audience 890 379 449 805 1006 1353 3038 758 

share 9.0 7.4 10.0 5.8 10.2 7.5 11.5 8.7 
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